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Dal Circuito Lions Life Joola Cup Tour Venice, I Leoni di San Marco, promosso dal CSI in 

collaborazione con la CasTet di Venezia e Treviso, organizzano il 5° Torneo di Tennis 

Tavolo CSI Open Italy aperto a tutte le Regioni italiane.  
 

Data e luogo di svolgimento 

Domenica 05/05/2013 presso il “Palazzetto ISA-Franchetti” Corso del Popolo, 82  

30172 MESTRE - VENEZIA 
 

Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente atleti in possesso della tessera 

C.S.I. regolarmente vidimata per l'anno sportivo 2012/2013. (Il giorno stesso verrà 

effettuato il controllo delle tessere a campione). 
 

Pernottamento e logistica 

Hotel Venezia - Piazza 27 Ottobre, 91 - 30172 Mestre - Venezia  

tel . 041 985533 - fax 041 985490 - Email info@hotel-venezia.com - www.hotelvenezia.org  
 

Categorie  

Giovani  mas/fem* unificato nati/e negli anni 2002 e seguenti 

Ragazzi/e mas/fem* unificato nati/e negli anni /2000/2001 

Allievi/e mas/fem* unificato nati/e negli anni 1998/99 

Juniores maschile nati negli anni 1995/96/97 

Under 21  maschile nati negli anni 1991/92/93/94 

Seniores maschile nati negli anni dal 1974 al 1990 

Adulti  maschile nati negli anni dal 1962 al 1973 

Veterani maschile nati negli anni 1961 e precedenti 

Eccellenza maschile classificati F.I.Te.T. dalla posizione n. 1001 alla n. 2000 

Assoluto maschile classificati F.I.Te.T. dalla posizione n. 1 alla n. 1000 

Assoluto femminile nate negli anni 1997 e precedenti ** 
 

* le nate negli anni 1997 e precedenti, e se classificate F.I.Te.T. I / II / III cat. nazionale**, 

dovranno partecipare alla categoria Assoluto femminile. 

** classifica Fitet del 30/04/2013 (o ultima aggiornata) 
 

Alle categorie Eccellenza maschile e Assoluto maschile e femminile possono partecipare 

anche atleti/e non classificati/e che ne facessero richiesta. 

Per gli atleti/e stranieri/e, e fuori quadro, verrà comparato il punteggio al Ranking 
 

Sulla base del tempo disponibile, gli Open Italy seguiranno la formula dei gironi allargati 

oltre i 4 atleti. Farà testo come classifica, il piazzamento dell’atleta nel girone, nel caso di 

categorie a girone unico. Altrimenti, si passerà alle gare con eliminazione diretta. 

Maggiori dettagli e aggiornamenti, sia sulla composizione dei gironi che, sull’orario 

d’inizio delle gare,  saranno visibili sul sito dopo la compilazione dei tabelloni. 

info@leonidisanmarco.altervista.org  
 

Tra tutti gli esclusi al primo turno, per tutte le categorie escluso Assoluti/Eccellenza, che 

ne faranno richiesta, verranno disputati, i seguenti tornei di consolazione, con partenza a 

gironi o ad eliminazione diretta, solo se ci sarà il tempo disponibile: 

CSI e CasTet  

Comunicato n° 29 IR  del 09-04-2013 

 

 

mailto:info@hotel-venezia.com
http://www.hotelvenezia.org/
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 Doppio con assegnazione di coppia random in assenza di compagno stessa 

società.  
 

Per le categorie Assoluti/Eccellenza, che ne faranno richiesta verranno disputati, i 

seguenti tornei di consolazione, con partenza a gironi o ad eliminazione diretta, solo se ci 

sarà il tempo disponibile 
 

  Doppio con assegnazione di coppia random in assenza di compagno stessa 

società. 
 

Le gare si svolgeranno su n° 16 campi da gara Joola . 
 

Programma di massima 

Ore 8.00 Apertura impianto  

Ore 8.30 controllo iscrizioni/tessere 

Ore 8.45 Inizio gare categorie: Juniores maschile, Under 21 maschile, Seniores maschile, , 

Giovani maschile/femminile, Ragazzi maschile/femminile, Allievi maschile/femminile, 

Ore 11,00 Inizio gare categorie: Adulti maschile, Veterani maschile, Assoluto femminile 

Ore 12.00 Inizio gare categorie: Assoluto ed Eccellenza maschile,  

Ore 13.00 Inizio gare categorie: Eventuale torneo di consolazione 

A seguire premiazioni. Termine Open Italy ore 17,00 

Non verranno fatte sospensioni per il pranzo. All’interno del Palazzetto è disponibile per 

l’utilizzo un punto di ristoro. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo modulo allegato compilato in ogni sua parte 

entro le ore 12.00 di giovedì 02/05/2013 tramite: e-mail all'indirizzo: 

info@leonidisanmarco.org oppure in redazione: ronnyeluisa@hotmail.it mediante il 

modulo in allegato; info - Tel: 041.972343 cel: 388.6183617 
 

Per i classificati F.I.Te.T. si prega di specificare esattamente la categoria di appartenenza. 

Non verranno accettati iscritti oltre l'ora precedentemente citata in quanto si procederà 

immediatamente alla stesura dei tabelloni. Atleti iscritti ma non presenti il giorno della 

gara dovranno in ogni caso versare la quota di iscrizione. 

La quota di iscrizione da versare il giorno del torneo è: 
 

Giovani, Ragazzi/e, Allievi/e: € 3,00 

Juniores, Under 21: € 4,00 

Seniores, Adulti, Veterani, Eccellenza maschile, Assoluto Maschile/femminile: € 5,00 
 

La partecipazione all’eventuale torneo di consolazione non comporta alcuna quota 

aggiuntiva.  

Formula di svolgimento 

A gironi iniziali e con successivo tabellone ad eliminazione diretta. I singoli incontri si 

giocheranno al meglio dei 5 set all'11. 

mailto:info@leonidisanmarco.org
mailto:ronnyeluisa@hotmail.it
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Premiazioni 

Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria.  
 

Giudice arbitro 

Il giudice arbitro della manifestazione sarà Ronny,  

Coordinazione della Castet e Componenti Commissione:  Petru Tudosi - Stefano Covis. 

Michele Mialich - Ioan Ficus Nekita - Francesco Rubin 
 

Danni, infortuni, accesso in palestra 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e infortuni che dovessero 

verificarsi prima, durante e dopo le gare a persone e cose fatto salvo quanto previsto 

dalla parte assicurativa della tessera CSI/manifestazioni promosse dalle Commissioni CSI. 

L'accesso in palestra sarà consentito solo con scarpe ginniche pulite, ciò vale anche per i 

tecnici. Il terreno di gioco dovrà essere occupato esclusivamente dagli atleti, dagli arbitri 

e dai tecnici. 
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Lions Life Staff 

 

Competenza Materiale Tecnico JOOLA: Manfred Maffei 

Coordinazione Tecnica: Matjaz Sercer – Ruben Gaybakyan – Maxim Moiseev  

Valter Ranzato – Nevena Kostova 

Responsabile preparazione atletica e gestione mentale: Gianni Olivato  

Assistenza psicologica di squadra – Supervisione e coordinazione di gruppo 

Consulenza psicologica dello sport – per il management – della istituzione 

Dott. Paolo Romano - Dott.ssa Maria Gabriella Sartori - Dott.ssa Gioia Zanatta 

Responsabile alle pubbliche relazioni: Lorenzo Caramaschi 

Consulenza fiscale e amministrativa: Dott. Diego Zorzetto 

Consulenza Legale: STUDIUM - Avv. Maurizio Salvalaio e Associati  

Avv. Valentina Simonetto 

Consulenza Marketing: Andrea Paladino 

Tecnico della comunicazione multimediale -  Responsabile Streaming Web TV 

and Web Master: Marco Patron 

Logistica e Traslochi – Niko Traslochi: Nicola Salvalaio 

 

La nostra redazione accoglie domande, quesiti, opinioni, suggerimenti, e  

segnalazioni da pubblicare nel “La Torre”! Per informazioni, inserimento 

mailing list, richiesta numeri arretrati, scrivere alla mail: 

RonnyeLuisa@hotmail.it  

mailto:RonnyeLuisa@hotmail.it

